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Oggetto: Petizione 1034/2011, presentata da Andrea Moretti, cittadino italiano, sui progetti 
legislativi di regolamentazione dei blog su Internet e sulla libertà di espressione in 
Italia

1. Sintesi della petizione

La petizione richiama l'attenzione su alcuni progetti legislativi italiani volti a regolamentare la 
creazione e l'utilizzo di blog su Internet, i quali potrebbero, secondo il firmatario, mettere in 
pericolo la libertà di espressione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La petizione richiama l'attenzione su alcuni progetti legislativi italiani volti a regolamentare 
la creazione e l'utilizzo di blog su Internet, i quali potrebbero, secondo il firmatario, mettere in 
pericolo la libertà di espressione.

La Commissione è a conoscenza del dibattito che ha accompagnato i lavori del parlamento 
italiano relativamente al progetto di legge sull'uso di intercettazioni lo scorso autunno 2011.

La libertà di espressione e di informazione costituisce uno dei fondamenti delle società 
democratiche ed è sancita dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e dall'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. 

La Commissione desidera sottolineare che, vista l'importanza di tali principi, ha riunito un 
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Gruppo indipendente ad alto livello sul pluralismo e la libertà dei mezzi di informazione 
presieduto dalla dottoressa Vike-Freiberga. La Commissione ha inoltre istituito a dicembre 
2011 il centro per il pluralismo e la libertà dei media presso il centro di studi avanzati "Robert 
Schuman" dell'istituto universitario europeo. 

Il rispetto della libertà dei mezzi di comunicazione, la protezione delle fonti dei giornalisti, la 
libertà di esprimere critiche nei confronti di poteri privati e governativi, mezzi di 
comunicazione indipendenti e organismi normativi indipendenti sono tutti elementi essenziali 
per il pieno esercizio della libertà di espressione. La Commissione è pienamente impegnata a 
garantire e promuovere il rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito delle sue competenze. 
Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali, le disposizioni della 
Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente quando questi attuano il diritto 
dell'Unione. 

La legislazione dell'UE non impedisce agli Stati membri l'uso di intercettazioni nell'ambito di 
indagini e procedimenti penali se ciò avviene nel rispetto dell'articolo 13 della direttiva 
95/46/CE sulla protezione dei dati. 

Conclusione
La Commissione seguirà i progressi futuri del progetto di legge e, nel caso in cui sia adottato, 
esaminerà la versione finale per valutare se essa sia compatibile con la legislazione dell'UE." 


